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Cari Soci e Amici della SIE,

Con grande emozione sono felice di presentare la decima edizione 

della Giornata Regionale della SPE in qualità di segretario culturale. 

La giornata inizierà con tre presentazioni plenarie: Elisabetta Cotti parlerà 

di tecniche endodontiche rigenerative, Marco Martignoni del futuro 

dell’endodonzia - tra sagomatura e detersione - ed Elio Berutti illustrerà 

come procedere nei casi di anatomie canalari complesse. A seguire, la 

proposta di numerose tavole cliniche, ripetute più volte nel corso del-

la giornata. È stato, ed è ancora, un periodo di nutriti cambiamenti in 

odontoiatria ed in endodonzia, sia in campo diagnostico che terapeutico. 

Gli argomenti delle tavole, tutti innovativi, toccheranno diversi aspetti 

dell’endodonzia, sconfinando anche nella radiologia, nella conservativa 

e nell’implantologia, in un’ottica che vede l’endodontista inserito in un 

contesto sempre più multidisciplinare. Con l’ausilio dei nuovi sistemi di 

imaging, sempre più sofisticati, la radiologia permette di vedere cose che 

prima si potevano solo intuire. In campo terapeutico sono cambiate sia la 

tecnica di sagomatura dei canali - con l’introduzione del monostrumento 

a movimento reciprocante - che la tecnica di detersione, con la compar-

sa di concetti nuovi come l’attivazione dell’ipoclorito e la detersione con 

pressione negativa, che hanno permesso di migliorare la disinfezione dei 

canali radicolari. L’utilizzo del microscopio operativo ha reso sempre più 

predicibile e più facile l’endodonzia chirurgica, migliorandone la pro-

gnosi. La tecnica conservativa ha permesso di salvaguardare sempre più 

quantità di dentina residua e quindi di aumentare la sopravvivenza ed il 

mantenimento del dente in arcata. L’evoluzione della terapia impiantare, 

inoltre, ha permesso un uso routinario di questa opzione, prima riservata 

unicamente agli specialisti.

Il Segretario Regionale SPE 

Dott. Alessandro Bianco

MAIN SPONSOR SIE
2012

La SIE 
Società Italiana di Endodonzia, è la 
più importante Società Scientifica 
in ambito endodontico, annovera 
più di 1000 soci e organizza eventi 
formativi in tutta Italia.

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione 
alla SIE, potrai partecipare al 
Congresso Nazionale e a tutte le 
Manifestazioni Regionali, senza 
alcuna spesa aggiuntiva.

Partecipando al nostro Congresso 
Nazionale  potrai ottenere più di  
40 Crediti ECM!

Inoltre, avrai un abbonamento 
annuale on line al Giornale 
Italiano di Endodonzia e potrai 
registrarti ed essere visibile sul sito 
www.endodonzia.it!  

SOCIETA’ ITALIANA
DI ENDODONZIA

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO

________________________________________

LE SCHEDE COMPLETE DI PAGAMENTO
DOVRANNO ESSERE RESTITUITE A: 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SIE
Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano
tel. 02 8376799 - fax 02 89424876 - e-mail. segreteria.sie@me.com

Con il patrocinio di:



ECM Accreditamento 
richiesto

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o e-
mail, entro e non oltre il  10 Settembre 2012, alla Segreteria Organizzativa SIE

Cognome ......................................................................................................................................

Nome ............................................................................................................................................

Tel ...............................................................................Fax............................................................

E-mail ...........................................................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................................

C.A.P........................................Città..................................................................Prov......................

P.IVA.............................................................................................................................

C.F. ...............................................................................................................................................
(P.IVA e C.F. sono campi da compilare obbligatoriamente)

Qualifica           Odontoiatra                     Neo-laureato               Studente

Quote di iscrizione (IVA 21% compresa)

Soci SIE (In regola con la quota associativa 2012) - gratuita             Studenti - gratuita

Soci ANDI e AIO - € 50,00                   
NON Soci SIE - € 70,00

Modalità di pagamento:  (Indicare il metodo prescelto)

         Bonifico bancario - (Indicare nella causale Nome e Cognome) Intestato a: SIE
presso  Deutsche  Bank - Agenzia  F  di  Milano - IBAN          IT90Z0310401606000000161061
           Assegno bancario non trasferibile - Intestato a: SIE 
Da inviare tramite posta a Segreteria SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI)

           Carta di Credito              VISA            Mastercard             American Express

Intestata a ...................................................................................................................

n° carta ....................................................................................................................... 

Scad. .......................................Codice CVV (obbligatorio) .............................................

N.B.  La Segreteria  Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con 
pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

Autorizzo  il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003
 Data........................................ Firma per accettazione ................................................................

__________________________________________________________

Responsabile Scientifico degli eventi SIE
Dr. Mario Lendini

08.15 Registrazione partecipanti

09.00 Saluto delle autorità

 Relazioni Scientifiche

09.15   Tecniche endodontiche rigenerative 
 Elisabetta Cotti

10.00    Il futuro dell’endodonzia tra sagomatura 
 e detersione
 Marco Martignoni

10.45      La terapia endodontica nelle anatomie 
 canalari complesse
 Elio Berutti

11.30 Coffee Break

12.00 Prima sessione di tavole cliniche

13.30 Lunch

14.30 Seconda sessione di tavole cliniche

16.00 Coffee Break

16.30 Terza sessione di tavole cliniche

18.15  Chiusura Lavori

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o 
e-mail, alla Segreteria Nazionale SIE

Cognome ......................................................................................................................................

Nome ............................................................................................................................................

Tel ...............................................................................Fax............................................................

E-mail ...........................................................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................................

C.A.P........................................Città..................................................................Prov......................

P.IVA.............................................................................................................................

C.F. ...............................................................................................................................................
(P.IVA e C.F. sono campi da compilare obbligatoriamente)

Qualifica           Odontoiatra                     Neo-laureato               Studente

Quote di iscrizione per l’anno 2012 (operazione non soggetta a IVA)

Laureati € 300,00  

Neo-Laureati (anno di laurea 2010-2011-2012) € 150,00

Studenti (non laureati) € 50,00     

Modalità di pagamento:  (Indicare il metodo prescelto)

         Bonifico bancario - (Indicare nella causale Nome e Cognome) Intestato a: SIE
presso  Deutsche  Bank - Agenzia  F  di  Milano - IBAN      IT90Z0310401606000000161061
           Assegno bancario non trasferibile - Intestato a: SIE 
Da inviare tramite posta a Segreteria SIE - Via Pietro Custodi, 3 - 20136 Milano (MI)

           Carta di Credito              VISA            Mastercard             American Express

Intestata a ...................................................................................................................

n° carta ....................................................................................................................... 

Scad. .......................................Codice CVV (obbligatorio) .............................................

N.B.  La Segreteria  Organizzativa SIE accetterà solo schede di iscrizione con 
pagamento allegato. Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

Autorizzo  il trattamento dei dati in base al D. L.vo 196/2003
 Data........................................ Firma per accettazione ................................................................

 Tavole clinche

1. Endodonzia Moderna: Le nuove generazioni di   
 strumenti NiTi a movimento alternato (reciprocante).  
 Mauro Rigolone - Emilio Pilotti

2. Il movimento reciprocante nell’Endodonzia del terzo  
 millennio.   Nicola Maria Grande - Giancluca Plotino

3. Imaging endodontica: la diagnostica,  l’archiviazione  
 e trasmissione dei dati, le suggestioni dal mondo  
 commerciale.
 Damiano Pasqualini - Gino Carnazza - Paolo Ambrogio

4. Concetti di detersione canalare: nuovi strumenti e  
 metodiche per la corretta disinfezione dell’endodonto.
 Roberto Beccio - Franz Stuffer - Virginio Bobba -
 Alessandro Vittone

5. Il confine virtuale fra il ritrattamento canalare e   
 l’impianto post-estrattivo: considerazioni cliniche,  
 etiche ed economiche.
      Sebastiano Rosa - Roberto Negro - Mauro Sanalitro

6. Il ritrattamento endodontico per via chirurgica con  
 l’ausilio dei sistemi ingrandenti.
       Mario Lendini - Anne Bate - Giovanni Anglesio Farina

7. Alternative razionali per la ricostruzione conservativa  
 del dente trattato endodonticamente.
       Nicola Scotti - Riccardo Rota - Alberto Libero - 
 Marco Scansetti

INFORMAZIONI UTILI

SEGRETERIA REGIONALE SPE
Segretario Regionale - Dott Alessandro Bianco 
Via Lodi, 10  -  10152 Torino 
cell: 348/1250048    e-mail: alex_bianco@libero.it

ISCRIZIONE alla
GIORNATA ENDODONTICA 
REGIONALE SPE
15 Settembre 2012

ISCRIZIONE alla SIE 
e al 32° CONGRESSO NAZIONALE
BOLOGNA
8 - 10 Novembre 2012


